Monaco di Baviera e i castelli Bavaresi
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno: MONACO DI BAVIERA
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero
lungo il percorso. Monaco, la capitale della Baviera, ospita
edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta per
l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre
Hofbräuhaus, fondata nel 1589. In Marienplatz, la piazza
centrale dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti
come il Neues Rathaus, il municipio in stile neogotico con il
Glockenspiel, un carillon le cui statuine rappresentano eventi
avvenuti nel XVI secolo. Tempo a disposizione per la visita
individuale del centro storico e delle bancarelle natalizie. Il
Mercatino del Gesù Bambino di Monaco di Baviera è il
Mercatino di Natale più antico della città. Le origini del
mercatino risalgono al lontano XIV secolo con i cosiddetti
Mercatini di San Nicola. Proseguimento per l’hotel in Baviera.
Cena e pernottamento.
2° giorno: CASTELLI BAVARESI
Prima colazione. In mattinata trasferimento nella zona di
Fussen per la visita del famoso Castello di Hohenschwangau
che attirò le attenzioni dei Wittelsbach che lo acquistarono; tra
il 1832 e il 1836 venne fatto completamente restaurare
dall'allora principe ereditario Massimiliano, il futuro re
Massimiliano II e padre di Ludwig (da pagare sul posto:
ingresso con audioguida + diritti di prenotazione € 18 a
persona). Nelle vicinanze, raggiungibile a piedi o in carrozza,
è possibile visitare esternamente e fare delle foto al Castello
di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera nel mondo.
È il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re
delle favole" Ludwig II di Baviera a partire dal 1869 su
progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo
sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche venne al
monarca dopo essere rimasto quasi folgorato da una visita nel
1867 alla fortezza medievale di Wartburg in Turingia. Pranzo
libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 189
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona
Nord (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* in Baviera, trattamento di mezza pensione, assistente di
viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

